Elenco richieste di Personale - Ordine Assistenti Sociali Regione Lombardia
Scadenza
19/06/2018

Nome Ente

Responsabile

ASC COMUNI INSIEME

Sede di inserimento

Loc. di provenienza

Bollate

Telefono

Fax

E-mail

0000

Note mansione Avviso per la selezione di personale - Profilo Professionale di Assistente Sociale per incarichi a tempo determinato.
Bando disponibile sul sito www.comuni-insieme.mi.it

24/06/2018

Cooperativa Lule Onlus

Mariapia Pierandrei

Cesano Boscone

servizio di tutela minori

02 94965244

mpierandrei@luleonlus.it

Note mansione LULE ONLUS ricerca con urgenza un assistente sociale da impiegare nel servizio di tutela minori presso il Comune di Cesano Boscone.
La persona deve aver già lavorato in tutela minori. Il contratto sarà di 34 ore - Sostituzione di maternità

24/06/2018

Cooperativa Nuova Idea
Onlus

Dott.ssa Patrizia Faotto

3271174572

patrizia@nuovaideaonlus.it

Note mansione Cerchiamo assistente sociale iscritto/a all'albo, con competenze e propensione a lavorare in ambito migrazione e conoscenza di almeno una lingua straniera. La risorsa sarà impegnata 18h
settimanali con contratto determinato rinnovabile e si darà priorità ai candidati auto-muniti.

30/06/2018

COMUNE DI CARAVATE
Provincia di Varese

0332 601261

info@comune.caravate.va.it

Note mansione AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO

DETERMINATO MESI 12, DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO PART- TIME (18 ORE SETTIMANALI) - CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1, AI SENSI DEL VIGENTE C.C.N.L. Il bando e lo schema di domanda è disponibile sul sito internet: www.comune.caravate.va.it alla sezione “Albo Pretorio” e alla sezione Amministrazione Trasparente - “Bandi e Concorsi”.

01/07/2018

Koinè Cooperativa Sociale
Onlus Novate Milanese

Arcisate

un anno di esperienza in
Tutela Minori o in servizi di
accoglienza Minori

3351006283

risorse.umane@koinecoopsocial
e.it

Note mansione Si seleziona Assistente sociale per un monte ore di 30 ore a settimana da inserire nell'equipe multiprofessionale della Tutela Minori di Arcisate.
Preferibile residenza nella zona.
Si propone un contratto a tempo determinato dal 1/07/2018 al 31 /12 /2020.
Contratto del CCNL delle Cooperative Sociali liv D2.

venerdì 15 giugno 2018
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Scadenza

Nome Ente

01/07/2018

Telefono Donna

Responsabile

Sede di inserimento

Loc. di provenienza

Telefono

Greta Casiraghi

Abbiategrasso (MI), Cinisello
Balsamo (MI), Giussano (MB)

Residenza sul territorio
lombardo

02.6444.4008
/06

Fax
02.64443042

E-mail
info@telefonodonna.it

Note mansione Telefono Donna cerca 1/2 assistenti sociali da inserire presso le strutture di accoglienza per richiedenti asilo (uomini adulti) nella Provincia di Milano e Monza e Brianza. • Assistere soggetti

richiedenti protezione internazionale;
Compiti e mansioni: svolgere attività di assistenza agli ospiti delle strutture in affiancamento all'equipe multidisciplinare (operatori, mediatori, psicologi, medici ed educatori); attività di
accompagnamento degli ospiti ai servizi del territorio; coordinamento con i servizi del territorio per una maggiore integrazione degli ospiti; compilazione di report giornalieri e mensili, relazioni di
andamento;
Requisiti: iscrizione all'albo degli assistenti sociali
Preferibilmente automunito
Contratto di lavoro a tempo determinato part-time /full-time
Se interessati inviare la candidatura a info@telefonodonna.it con oggetto "CANDIDATURA A.S PER RICHIEDENTI ASILO"

07/07/2018

COMUNE DI PARABIAGO

Daniela Arpino

Parabiago, piazza della
Vittoria n.7

Area Minori e Famiglie

0331406046

segreteria@comune.parabiago.
mi.it

02
89420532 02 89419382

seneca@associazioneseneca.or
g

Note mansione Il Comune di Parabiago ha pubblicato un bando per la selezione di n.1 as per sostituzione di maternità. Tutte le info sul sito.
14/07/2018

Associazione Seneca

Piazza Napoli, 24, Milano

Settore Anziani

Note mansione RICERCA ASSISTENTE SOCIALE ASSISTENTE SOCIALE anche neopensionata, con esperienza, preferibilmente settore anziani, presso servizi pubblici.
Associazione di volontariato cerca per collaborazione part-time, per coordinamento e gestione programmi specifici di assistenza domiciliare anziani.
Richiesta: forte motivazione, capacità organizzative, flessibilità, ottima comunicativa e buon utilizzo sistemi informatici.
Inviare lettera motivazionale e curriculum a seneca@associazioneseneca.org
www.associazioneseneca.org

15/07/2018

Il Mondo di Emma - Società AS Chiara Vergani
Cooperativa Sociale ONLUS

Equipe Tutela Minori Tavernerio (CO)

preferibile esperienza
nell'area minori

0362/909368
348.4106330

chiara.vergani@casadiemma.org

Note mansione 14 ore settimanali
22/07/2018

COMUNE DI NOVARA

0000

Note mansione Selezione pubblica per titoli e colloquio per l'assegnazione di un incarico a tempo pieno e determinato per la durata di n° 4 mesi nel profilo di assistente sociale -Categoria D - posizione
economica D1

venerdì 15 giugno 2018
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